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A cura del Maestro Luigi Biasetto per Elle & Vire® 
 
 

SUBLIME – Panna con mascarpone 36,5% MG 
70% Panna Excellence e 30% Mascarpone  
Innovazione tecnica 2015, ispirata dai grandi pasticceri 
 

APPLICAZIONI 
 Éclair San Basilio 
 Long cake al pistacchio e amaretto 

 
 

EXCELLENCE – Panna da montare 35,1% MG 
La panna delle panne. Un sapore naturale di latte incomparabile 
 

APPLICAZIONI 
 Éclair San Basilio 
 Tarte mediterranea 

 
 

BURRO MULTIUSO 82% MG 
Versatile, delizioso sapore di burro  
 

APPLICAZIONI 
 Éclair San Basilio 
 Long cake al pistacchio e amaretto 
 Tarte mediterranea 

 
 

ORIGINAL AMERICAN CREAM CHEESE 34% MG 
Ricetta tradizionale americana, adatto in applicazioni dolci e salate 
 

APPLICAZIONI 
 Tarte mediterranea 
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ECLAIR SAN BASILIO 
Ricetta per 220 pezzi da 25 g 
 
 
 

 FASE 1 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

1500 g    pasta bigné (resa): 
200 g      acqua 
200 g      latte 
4 g          sale 
400 g     Burro Multiuso 82% m.g. 
               Elle & Vire® 
400 g     farina per biscotti 
400 g     uova 

Formare, con l'aiuto di un sac à poche con bocchetta liscia n°12, degli éclair lunghi 7,5 

cm ciascuno, su teglia teflonata forata o teglia leggermente unta e poi infarinata. 

 

 FASE 2 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

80 g        acqua 
16 g        gelatina 
 
1000 g   crema pasticcera (resa): 
220 g     zucchero 
40 g       amido di riso 
½            bacca  vaniglia bourbon 
220 g     tuorli freschi 
550 g     Panna Excellence 35,1% m.g. 
               Elle & Vire® 
 
240 g     Panna Excellence 35,1% m.g. 
               Elle & Vire® 
240 g     mascarpone 

Realizzare la crema pasticcera con gli ingredienti indicati. 

CHANTILLY ALLA VANIGLIA 

Reidratare la gelatina in acqua fredda, poi scioglierla nel microonde ed allungarla con 

un po' di crema pasticcera scaldata nel microonde. Versare poi il tutto sulla crema 

pasticcera temperata a 16°C e mescolare in planetaria attrezzata con la frusta, 

aggiungere il mascarpone e continuare a mescolare. Incorporare la panna semi-

montata delicatamente. Abbattere in positivo a +4°C prima di farcire gli éclair dalle 

parte inferiore. Una volta farciti, abbattere e conservare in frigorifero. 

 

 

 FASE 3 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

300 g      latte fresco 
350 g      copertura fondente 75% 
 
Pâte à bombe: 
160 g      tuorli 
280 g      sciroppo di zucchero 
 
440 g      Panna Sublime con 
                mascarpone 36,5% m.g. 
                Elle & Vire® 
 
 

PȂTE A BOMBE: 

Nel forno a microonde a massima potenza, omogeneizzare e portare a 84°C tuorli e 

sciroppo di zucchero, quindi passare allo chinois fine e conservare a 4°C per un 

massimo di 5 gg. 

CHANTILLY AL CIOCCOLATO 

Portare a bollore il latte, quindi versarlo sulla copertura fondente e aggiungere la pâte 

à bombe, la Panna Sublime e omogeneizzare. Montare in planetaria il tutto, quindi 

mettere la chatilly in un sac à poche e dressare in uno stampo in silicone adatto 

all’éclair. Abbattere prima di sformare e conservare a -21°C. 

 

 FASE 4 
Glassa al cioccolato 
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LONG CAKE PISTACCHIO E AMARETTO 
Ricetta per 10 pezzi da 500 g 
 
 

 FASE 1 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

430 g        uova a 24°C 
100 g        tuorli 
140 g        latte fresco 
190 g        latte condensato 
N. 8          baccelli vaniglia Bourbon 
6 g            sale 
370 g        tpt molto fine di mandorle 
550 g        zucchero a velo 
400 g        Burro Multiuso 82% m.g. 
                  Elle & Vire® a 28°C 
300 g        pasta pistacchio Bronte 100% 
440 g        farina per biscotti 
18 g          lievito chimico 
50 g          liquore Amaretto 

Mettere tutti gli ingredienti insieme in planetaria attrezzata con la frusta e per ultime 

le uova, solo al momento dell’impasto. Fare un impasto ben liscio e appena sbiancato. 

Imburrare e infarinare gli stampi, quindi, con l’aiuto di un sac à poche, riempire gli 

stampi fino a metà dell’altezza. Infornare a 170°C e cuocere a 165°C per circa 35 minuti. 

Appena raffreddati, estrarre dagli stampi e lasciare raffreddare per una notte a 

temperatura ambiente. Il giorno dopo, negli stessi stampi, colare il cioccolato fondente 

temperato e inserire nuovamente il long cake. Raffreddare e poi sformare. Nebulizzare 

con cioccolato colorato di verde e conservare in un ambiente fresco. 

 

 

 FASE 2 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

400 g      Panna Sublime con 
                mascarpone 36,5% m.g. 
                Elle & Vire® 
130 g      pasta pistacchio Bronte 100% 
240 g      Burro Multiuso 82% m.g. 
                Elle & Vire® a 28°C 
550 g      copertura bianca 
3 g           sale di Trapani 

Portare a bollore la panna e versarla sopra la copertura, quindi emulsionare per alcuni 

minuti, aggiungere sale, pasta al pistacchio e burro. Omogeneizzare nuovamente e 

colare all’interno di cilindri diametro 3 cm, rivestiti all’interno con un foglio di acetato. 

Successivamente mettere in abbattitore. 

 

 FASE 3 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

300 g      copertura bianca 
50 g        pasta pistacchio Bronte 100% 
150 g      Burro Multiuso 82% m.g. 
                Elle & Vire® chiarificato 
45 g         granella di pistacchio 

Temperare la copertura bianca, aggiungere gli altri ingredienti, omogeneizzare e 

conservare in un secchiello con coperchio in ambiente fresco. Consumare entro 60 

giorni. Per glassare temperare la massa a 26°C-27°C. 

 

 FASE 4 
Sformare i cilindri, disporli su una griglia e ricoprire con la glassa al pistacchio. Tagliare i bordi dei cilindri a misura dei long 
cake, facendo in modo che risultino perfettamente puliti al taglio, quindi appoggiarli sopra i long cake. Decorare con una 
striscia di zucchero a velo, una striscia di polvere di pistacchio e una di caraque. Questo dolce potrà essere conservato per 
un massimo di 15 giorni. Consigliamo di servirlo a +21°C. 
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TORTA MEDITERRANEA 
Ricetta per 6 torte diametro 18 cm 
 
 
 

 FASE 1 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

70 g        farina di mandorle 
675 g      farina per biscotti 
70 g        farina gialla 
530 g      Burro Multiuso 82% m.g. 
                Elle & Vire® 
250 g      Emmental grattugiato 
5 g           sale 
95 g         albumi temperati 
1 g           pepe 

Mettere tutti gli ingredienti in planetaria attrezzata con la foglia ed impastare fino ad 

ottenere un impasto liscio e leggermente schiarito. Chiudere in un telo di plastica, 

comprimere fino ad ottenere un panetto perfettamente quadrato e lasciar raffreddare 

in frigorifero per minimo due ore. Stendere la pasta frolla a 3,2 mm di spessore, bucarla 

in modo regolare e coppare dei dischi con un cerchio di diametro 20 cm. Foderare anelli 

di diametro 18 cm. Disporre sopra dei dischi di carta di diametro 22 cm (tagliuzzati a 

frange larghe sui bordi) e riempire di noccioli di ciliegia fino all’altezza dell’anello per 

ottenere -una volta cotto- un fondo perfettamente regolare (chiamato anche “cottura 

a vuoto”). Infornare a 210°C e cuocere a 175°C per circa 25 minuti. Una volta freddi, 

rimuovere delicatamente i noccioli e la carta. 

 

 FASE 2 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO 

Q.b.        sale 
Q.b.        peperoncino 
150 g      uova 
100 g      destrosio 
35 g        amido di riso 
500 g      succo di pomodoro 
120 g      American Cream Cheese 
                originale 34% m.g. 
                Elle & Vire® 
24 g        gelatina animale 180 bloom 
1000 g    Panna Excellence 35,1% m.g. 
                Elle & Vire® 

Reidratare la gelatina in acqua fredda, nel frattempo mescolare il destrosio con 

l’amido, aggiungere succo di pomodoro, pepe, sale, uova e omogeneizzare. Portare a 

89°C, aggiungere American Cream Cheese e omogeneizzare nuovamente. Aggiungere 

la gelatina e passare allo chinois. Mettere a raffreddare con abbattimento positivo 

senza superare i 24°C. A quel punto incorporare Panna Excellence, montare e farcire i 

fondi leggermente bombati al centro. Abbattere e conservare. 

 

 FASE 3 
Guarnire con pomodori confit, alternati con burrata e valeriana. Decorare con una spirale di olio d’oliva, con chips di 
Emmental e qualche oliva taggiasca. Questa torta potrà essere conservata per un massimo di 3 giorni in frigorifero. 
Consigliamo di servirla a 18°C/28°C. 


